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Il documento riassume al suo interno un insieme di Procedure Gestionali ed Istruzioni Operative che si 
rivolgono a tutte le funzioni aziendali della Banca con lo scopo di: 

• descrivere ruoli/responsabilità e modalità di preparazione e risposta relativi a potenziali incidenti e/o 
situazioni di emergenza; 

• individuare ruoli/responsabilità e comportamenti volti a prevenire danni che possono conseguire a 
incidenti e/o situazioni di emergenza; 

• definire ruoli/responsabilità e modalità adottate dalla Banca per tenere sotto controllo il fenomeno 
infortunistico e per l’osservazione di tutti i fenomeni che possono provocare infortuni e danni alla 
salute (comportamenti pericolosi, incidenti, infortuni stessi). 

L’insieme di Procedure Gestionali e Istruzioni Operative delinea processi e criteri che la Banca adotta e pone 
in essere nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità del processo decisionale, in 
conformità con quanto sancito dal D.Lgs. 231/2001. 

In linea con quanto contenuto nel Piano di emergenza ed evacuazione della Banca (c.d. PEM), la Procedura 
identifica gli eventi che richiedono l’attuazione parziale e/o totale del processo di risposta alle emergenze, 
diversificando in base alla gravità dell’evento e dettando ruoli, responsabilità e processi di gestione, 
trasmissione dei flussi e archiviazione delle emergenze in appositi Registri. A garanzia della corretta 
attuazione di tale Procedura, la Banca organizza con cadenza almeno annuale specifiche esercitazioni che 
tengano conto degli scenari riportati nel Piano di Emergenza. 

Le Istruzioni Operative definiscono poi più nel dettaglio le modalità e le specifiche per la gestione di tutte le 
prevedibili situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nell’ambito delle attività svolte dalla Banca. In 
funzione della gravità dell’evento, tali Istruzioni dettano norme generali e speciali di comportamento per 
ciascuna delle seguenti situazioni di rischio: 

• incendio; 

• cedimenti o crolli; 

• terremoto; 

• infortuni (a loro volta differenziati in base alla tipologia di infortunio). 
 
La Procedura definisce inoltre le responsabilità e le modalità adottate dalla Banca per tenere sotto controllo il 
fenomeno infortunistico e per l’osservazione di tutti i fenomeni che possono cagionare infortuni e danni alla 
salute (comportamenti pericolosi, incidenti, infortuni stessi). La Procedura descrive inoltre le responsabilità e 
le modalità adottate dalla Banca per la tenuta sotto controllo dei processi di gestione delle Non Conformità 
(dal momento dell’identificazione alla verifica dell’avvenuta risoluzione) e delle Azioni Correttive 
(dall’accadimento di non conformità di grave entità o a carattere ripetitivo, alla verifica dell’efficacia dell’azione 
correttiva).  
 
Sono contenute nelle Istruzioni Operative dedicate le modalità e le specifiche per la conduzione di indagini in 
merito a infortuni e/o incidenti nell’ambito delle attività svolte dalla Banca, con l’obiettivo di evitare che eventi 
simili possano ripetersi e, nel contempo, migliorare il sistema di sicurezza aziendale. 
 
Infine, integrano il presente documento le Procedure Gestionali e le Istruzioni Operative contenute nel 
Manuale delle Procedure Gestionali e Istruzioni Operative in materia di Health & Safety, che sono 
separatamente messe a disposizione e portate a conoscenza di destinatari specifici, in ragione del loro ruolo 
e dell’attività da essi svolta (e.g. in materia di controllo e gestione della documentazione; archiviazione 
elettronica; individuazione e quantificazione dei pericoli, analisi e controllo dei rischi; controllo e gestione dei 
requisiti legali e di altra natura; competenza, addestramento e consapevolezza; comunicazione, 
partecipazione e consultazione; controllo operativo, misurazione e sorveglianza delle prestazioni, valutazione 
di conformità; la gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione; verifiche, controlli e 
manutenzioni di luoghi di lavoro, attrezzature, macchine ed impianti). 


